efesto
prevenzione incendi

Ingegneria e manutenzioni
antinfortunistica e dispositivi di protezione

chi siamo
EFESTO S.r.l. nasce dal desiderio dei Soci di condividere e sviluppare, in una nuova realtà, le esperienze ventennali
acquisite nei campi della sicurezza sul lavoro, nell’ingegneria e nella manutenzione civile ed industriale.
Tutti i prodotti ed i servizi che presentiamo in questa brochure sono pensati, realizzati e gestiti direttamente e
completamente da EFESTO S.r.l. e dai suoi collaboratori, con l’obiettivo di tenere il cliente e la sua soddisfazione al
centro di ogni nostra proposta commerciale, produttiva o consulenziale.
Il nome che abbiamo scelto per questa nuova avventura riporta alla mitologia greca, al Dio del fuoco, delle fucine,
dell’ingegneria della scultura e della metallurgia, al Dio EFESTO.

Efesto dona a Teti la corazza che ha forgiato per Achille
(Iliade, XVIII, 617). Kylix, 490-480 a.C.

dove trovarci
efesto s.r.l.

Via degli artigiani, 1
Vescovato (CR)

• Fornitura completa di presidi ed attrezzature antincendio.
• Servizi di sorveglianza, controllo, revisione e la manutenzione di impianti
antincendio ed impianti in genere, con la relativa commercializzazione di
materiali e mezzi antincendio ed antinfortunistici.
• Predisposizione del registro dei controlli per la registrazione della regolare
esecuzione della manutenzione delle protezioni attive e passive.

prodotti

• Commercio all’ingrosso di attrezzature antincendio, estintori e materiale di
ricambio, materiale antinquinamento, cartellonistica di sicurezza, materiale
pompieristico, materiale di primo soccorso.

prevenzione incendi

• Certificazione di resistenza al fuoco di strutture.
• Consulenza e perizie antincendio ed antinfortunistiche.
• Progettazione e relazioni tecniche in materia di prevenzione incendi (istanza
valutazione progetti, presentazione SCIA, attestazione rinnovo periodico
conformità, ..).
• Valutazione rischio incendio, redazione piani di evacuazione e di emergenza,
consulenza per l’adozione di adeguate misure organizzative e gestionali per la fase
di esercizio che di emergenza incendio.

servizi

• Servizi di prevenzione e vigilanza, sorveglianza antincendio, per conto di terzi in
attività industriali, commerciali, terziarie.

prevenzione incendi

• Servizi di sorveglianza specialistica a integrazione delle strutture preposte
alla prevenzione aziendale, sopralluoghi, supporto tecnico operativo
nell’attività di pianificazione e programmazione delle attività previste o in
corso d’opera e relativi permessi di lavoro, supervisione e vigilanza delle
lavorazioni, verifica degli ambienti di lavoro e della presenza di idonee
attrezzature per l’accesso e l’evacuazione.

gestione delle
emergenze

• Fornitura di squadre per la gestione dell’emergenza anche in ambiente
industriale.

prevenzione incendi

• Presidio con idonea attrezzatura e automezzi dedicati al pronto intervento
relativo a specifiche attività lavorative o grandi eventi, soccorso, gestione
delle attività di emergenza, per lavori in quota e in spazi confinati, in
coordinamento con la struttura preposta in stabilimento.
• Esercitazioni per la verifica pratica delle procedure operative per il
mantenimento degli standard operativi, prove di evacuazione.

prevenzione incendi

Studio e realizzazione di sistemi di rinforzo strutturale con materiali compositi,
in conformità a:
• Norme Tecniche per le Costruzioni NTC 2018.
• Istruzioni per la Progettazione, l’Esecuzione ed il Controllo di Interventi di
Consolida mento Statico mediante l’utilizzo di Compositi Fibrorinforzati –
CNR-DT 200/R1/2013;
• Linea Guida per la identificazione, la qualificazione ed il controllo di
accettazione di compositi fibrorinforzati a matrice polimerica (FRP) da
utilizzarsi per il consolidamento strutturale di Costruzioni esistenti Consiglio Superiore dei LL.PP. – STC;
• Impiego di materiali e prodotti da costruzione per uso strutturale in
possesso di Certificato di Valutazione Tecnica e/o Certificato di Idoneità
Tecnica all'impiego (CIT);
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• Attività lavorative specialistiche per l’ingegneria civile e per l’industria delle
costruzioni (lavori in fune ed in quota, installazioni di punti di ancoraggio e
sistemi anti caduta, consolidamento strutturale di elementi in calcestruzzo,
lignei e/o metallici con l’impiego di materiali compositi, installazione di
presidi antisismici e di sistemi antisfondellamento di solai, formazione di
rivestimenti ignifughi ed intumescenti, …).
• Attività in spazi confinati (per lavori di manutenzione, controllo e pulizia,
trattamenti speciali, collaudi e indagini strutturali,..) ed attività
geotecniche (rilievi sul sito, lavori di riparazione, installazione reti e
stabilizzazione del pendio, rimozione completa o parziale della
vegetazione).
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Commercio all’ingrosso ed al dettaglio di:
- materiale antinfortunistico;

- di dispositivi di protezione individuale;
- attrezzature antincendio;

- estintori e relativa ricambistica;
- materiale e prodotti antinquinamento;

- cartellonistica e segnaletica di sicurezza;
- materiale pompieristico;

- materiale ed attrezzature per il primo soccorso.
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antinfortunistica e dispositivi di protezione

Progettazione esecutiva (redazione di elaborati grafici, fascicoli tecnici e
relazioni di calcolo dei fissaggi), installazione certificata, collaudi e
revisioni periodiche di dispositivi di ancoraggio a norma UNI EN 795, di
sistemi di ancoraggio permanenti a norma UNI 11560 e sistemi di arresto
caduta a norma UNI 11158.
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